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edizione 2009 
era finit.a con i1 
Coccia strapie
no e tutti in pie
di ad applaudi-

re le due star de l Novara Go
spel Festival (NGF), Donnie 
McClurkin e Wayne Ellin
gton, i !oro migliori allievi tra 
i quali Ia rivelazione novarc
se Marica Invernizzi, il fon
datore e direttore artistico 
della rassegna, Paolo Viana. 

In sei anni Viana, Sonia 
Turcato e il collaudato staff 
dell'associazione Brotherho
od Gospel Choir (con spon
sor e sostenitori affezionati) 
hanna t rasformato una mani
festazione che comunque 
ben prometteva sin dal de
hutto in un evento internazio
nale. Per Ia prossima edizio
ne parte domani Ia prevendi
ta. Una novita, tra altre, sana 
i pacchetti-vacanza. 1 
workshop invece sono esauri
tidatempo. 

Viana: «.Proprio perche 
arriveranno ancor pill nume
rosi gli artisti e gli appassio
nati da fuori ltalia, abbiamo 
pensato a una sorta di "tutto 
incluso" con biglietto per 
l'evento principale del festi
val, poi pernottamento in ho
tel e tour sui Lago Maggiore 
e lsole Borromee. Un modo 
per valorizzare il nostro ter
ritorio e incentivare ulterior
mente l'indotto turistico, cre
sciut.o in modo sensibile neUe 
scorse edizioni». Un po' co
me sta avvenendo per Nova
ra Jazz. 

Ma adesso e ora di gospel: 
da domani e fino al 25 sara 
pt1~ihih• acquistare online i 
p~u·}Jf·tti, ttN·<-d(•ndo alia se
zitJflff bi~Ji,·tti tJppun• ospita
ht.a d1·l liittJ www.novarago
f"'J.it Vi:m&' ({Gtmvi(·nf• af 
Jr~tuu I J pau·h,·tti ~;.uranno 
B tJ JhiiJbilJL& liJJJJl;lhs mu l'i 
J111lli.i (fiiiJIJrJI~W tt4'f'j()h•J(' 
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E' caccia al biglietto 
per Gospel Festival 

Prevendite. Da domani al Coccia i tagliancli e c ·e anche 
I 'op:0ionc con nolLe a 4 stctlc in hotel sul Lago Maggiore 

lagiovane 
cantante 
novarese 

Marica Sottile 
l'annoscorso 
((consacrata•• 
da McClurkin 

eEIIington 

Fonda tore 
edirettore 

arti_stico 
e Paolo Viana 

(asinistra) 

stelle a soli 69 euro. E s'inizian
no anche le prevendite peri bi
glietti dei conce rti che si ter
ranno da venerdl 8 ottobre a 
domenica 10 al Coccia. 

T ra le «Ste lle» in arrivo, ci 
sono conferme e new entry: 
Brotherhood Gospel Choir di 
Viana con Ellington e J ason 
Thompson, poi 'frcvor Willi
mas&fl'icnds (lnghilterra)i 
Myron Butler&Lcvi e Kurt 
Karr (Usa). Olll·o ai bigliotli 
pe r lc scrah~ singole (da H n 25 
curo) l.> possibile fi('quislnl·~ di 
r l'tlaml'lnl<-' nl l"O<'<' in nn nbbo
nnnu•nt o pt' l' i lrt' <'('lH't•rt l ('On 
posto n~~o (' pa•t•t.t.i vnl'inblli in 
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